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Ma, onorevole Tripepi, a rigore di termini 
essi non avevano diritto ad ottenere questo 
posto, perchè io ho qui sott'occhio il decreto 
25 giugno 1893, col quale si è indetto quel 
concorso. In esso si legge : 

« I concorrenti dichiarati idonei, dopo i 
primi dieci, potranno essere nominati ai posti 
che si renderanno vacanti entro l'anno cor-
rente, purché abbiano riportato complessiva-
mente un numero di punti non inferiore a 112 
sul massimo di 160. » 

Ora per quanto io so, una facoltà non può 
essere mutata in un obbligo. 

Mi spiego, era una facoltà che il ministro 
del tempo si era riservata, facoltà che ha cre-
duto di non esercitare. In tut t i i modi, sic-
come siamo in presenza di dichiarazioni già 
fatte, in occasione di bilancio dal ministro; 
siccome siamo in presenza di una condizione 
di cose che riconosco che è delicata; credo 
che nell'interesse stesso di coloro che è in 
animo dell'onorevole Tripepi di proteggere, 
non convenga oggi di sollevare la questione 
a proposito di questa legge. 

Un solo affidamento io sento di poter dare 
all'onorevole Tripepi, ed è questo: che sic-
come noi col ruolo votato abbiamo soppresso 
la classe degli aiutanti allievi, se ci saranno 
dei diri t t i che potranno essere invocati, a 
favore di coloro che hanno fatto quegli esami, 
questi diri t t i varranno, per poter far loro con-
seguire addiri t tura il posto di aiutanti di 
terza classe. Credo che questo sia il solo affi-
damento che l'onorevole Tripepi possa richie-
dere, oggi, nello stesso interesse delle per-
sone che egli intende di tutelare. Prego l'ono-
revole Tripepi ad accontentarsene, e non ag-
giungo altro. 

Presidente. Onorevole Tripepi, è sodisfatto? 
Tripepi Demetrio. Le dichiarazioni dell'ono-

revole sotto-segretario di S.tato sono, in ve-
rità, quali si possano fare in questo mo-
mento; e ne prendo atto, fidente nell'onore-
vole Saracco e nell'onorevole Romanin. Sic-
ché io ho ripreso a parlale solamente per 
fatto personale, su ciò che ha detto l'onore-
vole relatore. Io aveva ben letto la relazione 
la quale così si esprime: « I l disegno di legge 
che vi sta dinanzi è, si può dire, il comple-
mento della^legge relativa al Reale Corpo 
del Genio civile del 15 giugno 1893 ; con la 
differenza che, mentre due anni sono, si fece 
una riduzione col duplice scopo dell'economia 
e, in parte, della selezione ; ora invece, il 

solo scopo del disegno di legge è quello di 
ottenere un risparmio. » Di guisa che io di-
cevo, che per vedere la differenza bisogna 
stabilirne una molto larga, che, dopo tutto, qui 
non c' è, fra economia e risparmio, le quali 
sono appunto le parole usate ad esprimerla e 
farla rilevare. Ma quello che più mi preme 
fare osservare all ' i l lustre relatore, è che que-
sto disegno di legge provvede proprio ad una 
necessità contraria a quella di due anni fa. 
Per ciò che al 15 giugno 1893 si credette 
senz'altro indispensabile di fare una legge 
per creare gli aiutanti allievi, e al 25 giugno 
immediatamente dopo si bandiva quel con-
corso, a cui si presentarono, fiduciosi nel-
l'opera del Governo per il loro avvenire, gio-
vani egregi, e coi risultati, dei quali ho fatto 
cenno dianzi. Ora invece, dopo due anni ap-
pena, questa legge ritenuta già indispensa-
bile al 1893, viene addirittura tolta di mezzo, 
e se ne sostituisce un'altra che sopprime quella 
categoria. 

E noti, onorevole presidente, tanto pel mio 
fatto personale : credo di aver rilevato come 
si t rat t i di una legge nuova che toglie il suo 
stare alla legge del 1^93; e per quanto sia 
stato detto che quella mirasse ad un'economia 
ed alla selezione e questa al risparmio sol-
tanto, io sono sì d'avviso col relatore d'aver 
egli nella sua mente voluto togliere di mezzo 
il pensiero che si possa nuocere ad una ca-
tegoria d ' impiegati col dirli incapaci od in-
degni, ma in pari tempo egli converrà con 
me che se là v'era economia e selezione di 
persone, qui v'è risparmio e selezione di ca-
tegoria. Onde, lo scopo vero è quello da me 
accennato; e si trat ta di una legge affatto 
nuova. 

Cadolini, relatore. Io non ho bisogno di ri-
spondere che la relazione parla chiaro e la 
Camera avrà capito quello che io ho voluto 
dire. 

Spirito B. Chiedo di parlare.. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Spirito B. Le ultime dichiarazioni dell'ono-

revole sotto-segretario di Stato mi obbligano 
a chiedergli uno schiarimento. 

Colla categoria 2 a art. 1° di questo disegno 
di legge quasi si potrebbe dire che sia stata 
pregiudicata la condizione di coloro, che al 
presente sono aiutanti di 3 a classe, pel fatto 
che agli attuali aiutanti allievi si dà senza 
altro la promozione in 3 a classe. 

Le ultime dichiarazioni dell'onorevole 


